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Taormina FilmFest 2012 
Dal 22 al 28 Giugno si è svolta la 58esima edizione della kermesse cinematografica più   
importante dell’estate. Tante le iniziative per la solidarietà, in pole position anche TooBe 

 a 58esima edizione del Taormina Film 
Fest ha avuto luogo dal 22 al 28 Giugno  

all’interno dei più suggestivi scenari del 
territorio siculo.   

E’ stato il Teatro Antico infatti ad ospitare la 
kermesse che, anno dopo anno, si impone 
non soltanto sulla scena nazionale ma an-
che su quella internazionale, grazie alla folta 
presenza di celebrità di spicco che vi parte-
cipano.  Madrina di questa edizione Sophia 
Loren. Con il suo fascino intramontabile, da 
sempre simbolo dell’Italia nel mondo, l’in-
cantevole Sophia è stata insignita del presti-

gioso Taormina Arte Award.   E sono state 
tante le star sbarcate sull’isola,  dai nostrani 
Sergio Castellitto, Michele Placido, Valeria 
Mazza, Carol Alt, Ornella Muti e Paola Cor-
tellesi a divi d’oltre oceano del calibro di 
Madeleine Stowe, Lisa Edelstein e Jason Le-
wis.   Direttore editoriale Mario Sesti, General 
Manager dell’evento Tiziana Rocca, per una 
rassegna che ha messo sul piatto d’argento 
il genere della commedia e dato lustro alle 
iniziative rivolte ai giovani.  Un coro di con-
sensi e di applausi ha sancito il successo di 
quest’ultima edizione, apprezzata da tutti.   

 
GRAN GALA - Tonino Boccadamo, Valeria Mazza, Ivana 

Trump, Padre Richard Frachette, Madeleine Stowe, Tiziana 

Rocca, Maria Vittoria Rava e  il Contrammiraglio Roberto Ca-

merini, posano nella foto ricordo dell’evento inaugurale an-

dato in scena il 24 Giugno scorso.  
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Protagonista in tutte le serate la solida-
rietà con progetti benefici a favore dei 
più bisognosi, dai terremotati dell’Emilia 
ai paesini isolani colpiti nel recente pas-
sato da alluvioni, frane e smottamenti.  

Anche la maison Boccadamo ha voluto 
dare il suo tangibile contributo all’even-
to, attraverso un indimenticabile Galà 
finalizzato alla raccolta fondi per soste-
nere progetti solidali a favore di Haiti.   

Già dallo scorso anno infatti l’azienda di 
gioielli ha dato vita all’iniziativa “Un Me-
tro per la Vita”, condotta insieme alla 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Ita-
lia, grazie alla quale sono state costruite 
quaranta colorate casette in uno dei 
quartieri più poveri di Port au Prince.        

Il braccialetto TooBe è stato indossato 
nel corso del Galà del 24 Giugno dai 
tanti vip e star dello spettacolo che han 
preso parte alla serata: con un tubicino 
colorato al polso la vita sorride, un sorriso 
che giunge anche al di là dell’Oceano. 

Valeria Mazza 
mentre indos-
sa il TooBe. 

L’attrice e modella Carol Alt con TooBe. 

Padre     

Richard 

Frachette, 

presiden-

te N.P.H. 

Un TooBe viola per la bel-
lissima Ornella Muti. 

Un doppio TooBe  

per Lola Ponce. 

Anche Ivana Trump tra gli invitati al gran Galà. 
Ornella 
Muti e il 
regista  

Terry  
Gilliam  

L’attrice statunitense 
Lisa Edelstein indossa 
al polso il tubicino. 
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sori, valorizzare pregi, nascondere difetti e, 
soprattutto, riconoscere i capi di abbiglia-
mento che è assolutamente vietato indossa-
re!  

Al termine della full immersion di stile, ai con-
correnti viene dato un buono da 1.500 euro 
per rinnovare il proprio guardaroba, da 
spendere con accuratezza.  Arriva così la 
grande  sfida  finale: la prova davanti allo 
specchio.    Per molte donne è l’acerrimo 
nemico, lo sfidante da fronteggiare  a spada 
tratta: ma  dopo le lezioni di stile di Enzo e 
Carla non c’è specchio che tenga ad un 
look rinnovato ed accattivante, che lascerà 
strabiliati. 

Ma come ti vesti?! è ormai un appuntamen-
to fisso per le donne italiane e per un mese, 
a partire dall’8 Luglio, il programma avrà u-
no sponsor d’eccezione: TooBe.  

www.boccadamo.com 

a come ti vesti?! E’ sicuramente uno 
degli interrogativi più temuti, e allo stes-

so tempo odiati, dalle donne. A chieder-
lo può essere un’amica, una sorella, una col-
lega, chiunque, ma il risultato non cambia.  

Se però a porre questa domanda ci pensa-
no due dei fashion stylist più apprezzati d’Ita-
lia beh…. allora è tutta un’altra storia!   

Ma come ti vesti?! è un programma che  va 
in onda  ogni mercoledì sera su Real Time (in 
replica il sabato pomeriggio e la domenica 
mattina), condotto da Enzo Miccio e Carla 
Gozzi: i celebri esperti di stile insegnano a mi-
gliorare il proprio aspetto e a rinnovare il 
guardaroba.   

Enzo e Carla individuano i loro concorrenti e 
gli insegnano tutto ciò che c’è da sapere 
per abbinare correttamente colori e acces-

TooBe sbarca su Real Time  
Dall’8 Luglio all’8 Agosto, il tubicino di gomma targato Boccadamo sarà lo sponsor del pro-
gramma Ma come ti vesti?! condotto dai celebri fashion stylist Enzo Miccio e Carla Gozzi 
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Dall’8 Luglio all’8 Agosto il programma  Ma 
come ti vesti?!  sarà sponsorizzato dal tubici-
no colorato di casa Boccadamo. I suoi spot 
verranno trasmessi ad apertura e chiusura 
del programma per un totale di 172 passag-
gi.   

All’interno della stessa emittente inoltre la 
campagna tv di TooBe prosegue con due 
settimane di pianificazione: gli spot da 10’’ 
verranno trasmessi dal 1 al 14 Luglio in diver-
se fasce orarie.  

Il piccolo schermo per l’azienda Boccada-
mo non è una novità: dopo l’esordio nell’e-
state 2010 all’interno delle reti Mediaset in-
fatti, la maison ha condotto varie campa-
gne pubblicitarie. 

In vista della summer 2012 la Boccadamo ha 
deciso di cambiare piattaforma, puntando 
direttamente su quello che, da molti, è stato 
definito il canale rivelazione degli ultimi due 
anni.   

Si tratta  di Real Time, la rete tematica di pro-
prietà del gruppo Discovery Communica-
tions la cui programmazione ruota attorno 
alla vita reale.   Il suo palinsesto è dedicato 
principalmente alle donne, con un’età com-
presa tra i 25 e i 54 anni, che costituiscono il 
70% del pubblico della rete.   

E sono proprio loro, le donne, a considerare 
Real Time uno stile di vita e ad apprezzare i 
suoi format.  

Tra i programmi più seguiti c’è quello con-
dotto dai due fashion stylist Enzo e Carla, ed 
è proprio quello scelto dalla Boccadamo 
per lanciare i suoi spot. Anche Real Time di-
venta più colorato grazie a TooBe! 

www.boccadamo.com 
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  l ritmo frizzante e coinvol-
gente di Veo Veo, la canzo-

ne di punta del gruppo spa-
gnolo Los Guarijos del Puerto, è la 
colonna sonora del nuovo spot  
TooBe.  

Una pubblicità energica e colora-
ta che ben si sposa con l’estro e il 
brio dei tubicini di plastica più in-
novativi e divertenti della stagio-
ne.  TooBe è moda, è tendenza, è 
uno stile di vita.  

Grazie al QR code oggi è possibi-
le vedere lo spot in qualsiasi mo-
mento sul proprio smartphone. 

Lo spot TooBe anche su QR 
La melodia frizzante dei Los Guarijos del Puerto è la colonna sonora del nuovo spot TooBe. 
Energica e colorata accompagna i tubicini trend creati per soddisfare i gusti dei più giovani  

 

DA NON PERDERE - Meeting Boccadamo  

Il 2 Settembre presso il Ristorante Ikebana a Catania  

Per i concessionari siculi  

l’appuntamento con la 
maison  

è il 2 Settembre  

all’interno del suggestivo  

Ristorante Ikebana  

di Catania 
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te la quale è stato possibile costruire  40 abi-
tazioni in uno dei quartieri più poveri della 
capitale di Haiti.  

O ancora il progetto “End Polio Now” che la 
Boccadamo porta avanti insieme al Distretto 
2080 del Rotary Club al fine di eradicare il 
male della poliomielite da tutti i Paesi del 
mondo. Ma l’azienda ha raccolto fondi an-
che per il Burkina Faso, a sostegno dell’ope-
ra del missionario Fra Vincenzo.  

E’ per continuare in questa direzione, mante-
nendo la stessa intensità e accrescendo la 
responsabilità, che nasce la Onlus.  Una sfida  
da numeri uno, una sfida da Boccadamo. 

Fondazione Boccadamo 
E’ nata la  onlus per perseguire fini di solidarietà, assistenzialismo, tutela ambientale, terri-
torio e salute. Una sfida fortemente voluta dal Commendator Tonino Boccadamo 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

stata fondata per fare tanto, per fare be-
ne, per fare del bene.  La Fondazione Boc-

cadamo è una Onlus nata per volere del 
Commendator Tonino Boccadamo allo sco-
po di promuovere tematiche connesse alla 
promozione dell’individuo e della solidarietà, 
alla tutela ambientale, all’assistenzialismo, e 
alla lotta contro malattie endemiche che 
ancora oggi mietono vittime nei Paesi più 
poveri del mondo. 

Da anni al centro di iniziative solidali, la 
maison di gioielli si è già resa protagonista di 
battaglie  importanti a favore dei più sfortu-
nati.    

Basta ricordare l’iniziativa charity “Un Metro 
Per la Vita”, legata al brand TooBe, median-
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na splendida giornata di sole trascorsa 
in un posto magico all’insegna del buo-

numore, della convivialità e dei preziosi  
Boccadamo: sono stati questi gli ingredienti 
che hanno contribuito al successo del 
meeting del 10 Giugno scorso.  A partecipar-
vi tutti i concessionari della Calabria, riuniti 
nell’incantevole cornice del Borgo della Ma-
rinella, ad Amantea, in provincia di Cosenza.  

Il fascino di un’eleganza senza tempo, un 

delizioso angolo del passato, un silenzio rotto 
soltanto dal canto degli uccelli: è questo il 
Borgo della Marinella. Ed è tanto altro anco-
ra.  Non poteva scegliere location più subli-
me l’azienda per dar vita al primo meeting 
regionale della stagione.  

E la risposta dei negozianti non si è fatta at-
tendere: tantissimi i concessionari che hanno 
preso  parte all’evento trascorrendo così u-
na piacevole giornata. 

Meeting in Calabria 
Il 10 Giugno si è svolto un evento dedicato ai concessionari calabresi all’interno del Borgo 
della Marinella ad Amantea. Perfetta l’organizzazione di Alessandro ed Andrea Congiusta 

ACCOGLIENZA – Tonino Boccadamo 

si intrattiene con i suoi clienti. 

PASSIONE DI FAMIGLIA – I fratelli Alessandro e 
Andrea Congiusta, rappresentanti della Cala-
bria. 

IL MEETING - Gli incantevoli 
interni del Borgo della Mari-
nella di Amantea, diventano 
degli splendidi spazi espositivi 
per mostrare le nuove colle-
zioni.  
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Avvolti da un’atmosfe-
ra di pura magia i  
commensali hanno 
avuto modo di  ammi-
rare i nuovi articoli 
Boccadamo Jewels, 
Mya, Boccadamo 
Man e TooBe.   

Sono stati loro gli asso-
luti protagonisti di un 
evento indimenticabi-
le.  

Il Borgo è circondato 
da un grande parco 
con i suoi laghetti po-
polati da cigni, pavoni 
ed oche: un’attrattiva 
per grandi e piccini 
che ha consentito di 
immergersi in un am-
biente surreale.   

Tanta la soddisfazione 
dei rappresentanti A-
lessandro ed Andrea 
Congiusta, organizza-
tori impeccabili!  

IL BANCHETTO - Pranzo regale per gli intervenuti. 

BOCCADAMO MOOD - 
L’esposizione delle nuove 
collezioni della maison.  

HAPPY ENDING - Tonino Boccadamo, il direttore 

vendite Giuseppe Martini, i rappresentanti An-

drea e Alessandro Congiusta e Robert Colombo. 
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po le competenze apprese sui banchi di 
scuola, e per far emergere un talento che 
già traspare dagli elaborati presentati.  

I membri della Commissione, ai quali è spet-
tato il compito di valutare le tesi di fine cor-
so, erano esponenti di grande prestigio del 
settore, quali: Gianni Bulgari di GB Enigma 
S.p.A., Lorenzo Scaccia della  Boccadamo 
S.r.l., Alessandro Gabriele  della Concept, 
Domenico Vitullo e Silvia Biancalani rispetti-
vamente dell’Ufficio Stile Uomo e Denim 
Guess,  Marco Zullo – Model Cad Unindu-
stria.   Come relatori i Designers del Gioiello 
Luca Bartoleschi e Michele Mastrapasqua i 
relatori. A rappresentare lo IED infine Lara 
Aragno e Viviana Gravano.  

www.boccadamo.com 

EW DESIGNER COL-
LECTION. L’evoluzione 

delle Forme alla Ricerca di 
una Nuova Riconoscibilità:   
è questo il progetto tesi 
promosso dall’azienda 
Boccadamo e riservato 
agli studenti del terzo an-
no del Corso di Design del 
Gioiello dello IED.  

L’azienda Boccadamo e 
l’Istituto Europeo del De-
sign hanno lanciato que-
sta ambiziosa iniziativa, al 
fine di valorizzare i giovani 
e la loro creatività, per 
creare un ponte tra formazione ed impie-
go.  

La Commissione Valutatrice dell’azienda, 
dopo aver visionato attentamente i lavori 
presentati, ha decretato i nomi dei due vin-
citori. Si tratta delle studentesse Giorgia 
Luppi e Giorgia Coderoni, i cui elaborati si 
sono distinti per creatività, stile e competen-
ze tecniche. 

Alle due giovani designers è stata offerta 
una grande opportunità: quella di effettua-
re uno stage retribuito, della durata di sei 
mesi, da svolgere all’interno dell’ufficio stile 
della Boccadamo, in affiancamento al 
team di designers presenti in azienda. Una 
ghiotta occasione per dimostrare sul cam-

La Boccadamo ha promosso un progetto tesi per gli studenti dello IED di Roma.  Per le due 
vincitrici la possibilità di svolgere uno stage retribuito presso l’ufficio stile della maison 

Giovani designers crescono... 

IL PROGETTO - In alto, a destra, il logo dell’Istituto Europeo del Design. Nelle 
altre due immagini del laboratorio orafo Boccadamo. 
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al 1965 nel centro di Diano Marina, in 
provincia di Imperia, sorge la Gioielle-

ria Murabito. La titolare è la signora An-
gela,la quale ha raccolto il testimone da suo 
padre, che di mestiere faceva l’orologiaio.  

La Gioielleria sorge a poche centinaia di 
metri dal mare. D’estate è presa d’assalto 
da una marea di turisti svizzeri, tedeschi, au-
striaci, inglesi, olandesi, belgi, russi che ado-
rano tuffarsi nelle acque della Rivera dei Fio-
ri, in un mare estremamente pulito. E ancor 
più distendersi su di una sabbia finissima usa-
ta anche per peeling estetico.  

Ed è proprio qui, in una delle vie principali a 
ridosso del molo di questa incantevole meta 
turistica, che la signora Angela Murabito ha 
allestito una bellissima vetrina con i prodotti 

Boccadamo.  

“E’ un brand 
che mi ha subi-
to convinto. Mi 
piace molto 
l’idea di adot-
tare i cristalli 
Swarovski colo-
rati, ed anche i 
nostri clienti a-
dorano questo 
modo di con-
cepire le line-
e”, afferma la 
titolare.  

“E poi non va 
sottovalutato il discorso della pubblicità che 
ruota attorno all’azienda. Spesso le donne 
vengono con dei ritagli di giornale, hanno 
già le idee ben chiare sul loro prossimo ac-
quisto”.   

La signora Angela Murabito si avvale della 
valida collaborazione della sua commessa 
Anna.  

Il punto vendita, inoltre, si è mostrato in pri-
ma fila nel cogliere l’ultima novità della 
maison, ovvero la linea componibile “Le 
Charme”.  

Gioielleria Murabito 

A pochi metri da una delle spiagge più belle della Riviera dei Fiori di Diano Marina, il pun-
to vendita della signora Angela  vanta una splendida vetrina per i gioielli  Boccadamo  

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto in LIGURIA 

MURABITO - La titolare del punto 
vendita, la signora Angela, ac-
canto alla nuovissima cassettiera 
Le Charme. 

RIVIERA DEI FIORI – A destra l’ingresso al punto vendi-
ta, accanto gli interni della gioielleria Murabito. 
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Tessa Gelisio è una conduttri-
ce televisiva, una giornalista 
e un’autrice, nata ad Alghe-
ro nel 1977. Ci dica: da picci-
na cosa sognava di fare? 

Sognavo di aprire una fatto-
ria con tanti animali e, so-
prattutto, desideravo diven-
tare quel che oggi sono. 

Debutta in televisione nel 20-
01 con “Blu & Blu” su Tele-
montecarlo, poi nel 2003 pas-
sa a Mediaset, le viene affi-
dato il programma “Pianeta 
Mare” che ha sancito il suo 
successo e che la vede an-
cora come conduttrice. L’a-
more per la natura  può esser 
considerato un filo condutto-
re della sua vita?  

Assolutamente sì, sotto tutti i 
punti di vista, mi accompa-
gna da sempre.  

Lei è la presidente dell’asso-
c iaz ione ambiental i s ta 
“forPlanet Onlus”. Di cosa si 
occupa? 

Portiamo avanti progetti per 
contrastare il deterioramento 

degli ecosistemi e promuove-
re pratiche per uno sviluppo 
sostenibile della società. Ci 
occupiamo principalmente 
di iniziative volte a salvaguar-
dare le foreste tropicali in A-
merica Latina. Noi viviamo 
grazie al nostro pianeta, ed 
invece lo stiamo deturpando: 
ciò è aberrante. 

Ma Tessa Gelisio è anche la 
celebre conduttrice di Cotto 
e Mangiato, rubrica culinaria 
di Studio Aperto. Gli italiani e 
le italiane adorano le sue ri-
cette, ma lei, nella vita di tutti 
i giorni, che cuoca è? 

La mia è una cucina “cotto e 
mangiato” nel vero senso 
della parola, perché devo 
inventarmi e sperimentare 
tantissime ricette. A casa mia 
non ci si annoia, non faccio 
mai lo stesso piatto. 

Il piatto che le riesce meglio 
tra i fornelli? 

Il pesce in generale, è anche 
quello che mi piace di più.  

Quando appare in tv non ri-

nuncia mai ad indossare i 
gioielli TooBe: collana, brac-
ciale, multifilo, monocromo o 
multicolor… la varietà è am-
pia e lei trova sempre un Too-
Be adatto ad ogni occasio-
ne, crede che questi gioielli 
possano rispecchiare la sua 
personalità? 

Sono bellissimi, multifunzionali, 
li puoi usare in mille modi di-
versi, mi rispecchiano com-
pletamente! Hai a disposizio-
ne una materia prima colora-
ta, e puoi inventarla e riutiliz-
zarla per le più svariate oc-
casioni. Sono divertenti. 

In un mondo di veline e 
showgirl, in cui popolarità e  
fama non sempre vengono 
corrisposte da una particola-
re competenza, qual è il se-
greto di Tessa Gelisio per a-
ver successo nel mondo dello 
spettacolo?  

Essere me stessa e portare 
avanti i valori in cui credo.   

La conduttrice tv si racconta 
in un’intervista esclusiva,  
svelando il suo amore per la 
natura, il suo essere una 
cuoca “Cotto e mangiato” e, 
soprattutto, parla della sua  
passione per i colorati TooBe 

TESSA GELISIO 
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entile signor Boccada-
mo, ho compiuto da 
poco 25 anni e, qual-

che mese fa, son riuscita a 
varcare il traguardo tanto 
ambito della laurea speciali-
stica. Quale indirizzo? Geolo-
gia. Sin da piccola infatti son 
sempre stata affascinata 
dalla Terra e dalle tematiche 
ad essa connesse, dai pro-
cessi che l’hanno determina-
ta  e da quelli che continua-
no a plasmarla, giorno dopo 
giorno, seppur impercettibil-
mente ai nostri occhi. I miei 
genitori sono molto orgoglio-
si, sapevano quanto fosse 
importante per me raggiun-
gere questo obiettivo.  Per 
questo motivo mi hanno re-
galato una festa di laurea 
bellissima, con i miei amici e 
parenti. Ho ricevuto tantissimi 
regali, soprattutto gioielli. 
Collane e bracciali, orecchi-

G ni… sono rimasta ammaliata! 
Le scrivo per avere da lei 
qualche consiglio su come 
conservare al meglio questi 
accessori. Purtroppo  sono 
una persona abbastanza di-
sordinata, e questo non mi 
aiuta…. 

Giovanna da Cosenza 

 

Cara Giovanna, 

non temere, ci sono delle 
semplici accortezze da se-
guire. Regola fondamentale: 
mai riporre i bijoux in un uni-
co portagioie o tutti insieme 
in un cassetto. Ognuno di 
essi, invece, deve essere la-
sciato all’interno del suo a-
stuccio, per evitare che si 
graffi o si macchi venendo a 
contatto con gli altri. E’ op-
portuno soprattutto prestare 
una particolare attenzione 

alle catenine dei girocolli, 
che finiscono spesso con l’in-
trecciarsi, rischiando così di 
spezzarsi col tempo. Altro a-
spetto da considerare è 
quello dei cosmetici: evitare 
di mettersi profumi, lacche, 
creme o prodotti di make up 
mentre si indossano gioielli. 
Devi sapere infatti che que-
ste sostanze favoriscono il 
processo di ossidazione dei 
preziosi.  Questo discorso ov-
viamente deve esser esteso 
anche ai detersivi, alla can-
deggina e a tutti gli altri 
composti chimici. E’ oppor-
tuno quindi, prima di svolge-
re lavori domestici, togliere 
eventuali gioie che si hanno 
indosso.  Insomma, basta sol-
tanto un po’ di accortezza 
cara Giovanna, e i tuoi 
gioielli continueranno a bril-
lare e a mantenersi  in per-
fetto stato! 

www.boccadamo.com 
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“Quando per strada vedo qual-
cuno che indossa i nostri bijoux, 
provo ogni volta una grande e-
mozione”: inizia così l’intervista e-
sclusiva che Tonino Boccadamo 
ha rilasciato al mensile Psycholo-
gies. Ripercorrendo la storia di u-
n’azienda oggi leader nel suo set-
tore e che fa della ricerca della 
bellezza un moto dell’anima, l’art 
director della maison parla dei 
valori che contraddistinguono il 
suo operato: “L’attenzione per 
l’ambiente e la serenità al lavoro, 
dall’operaio al dirigente”.  

 
 Gli orecchini Ricami di Boccadamo Jewels dallo stile floreale  

Intervista  
esclusiva a  

Tonino  
Boccadamo 

Tonino Boccadamo si racconta nelle pagine di Psychologies. Panorama, Novella 2000 e 
Max parlano dei prodotti della maison. Un anello Gocciole conquista la copertina di Grazia 

N o v e l l a 
propone gli  
O R 4 2 4 
[158.00 €] 
con strass 
Swarovski. 
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Massimiliano Rosolino fa il bis anche co-
me modello per la campagna Bocca-
damo Man: per la seconda volta posa 
per la linea maschile del marchio di 
gioielli nato due anni fa.  

La novità? Un’intera linea di accessori 
uomo decisa-
mente ma-
schile che uti-
lizza l’acciaio 
come mate-
riale per brac-
ciali, collane, 
gemelli e por-
tachiavi. 

Patron Tonino Boccadamo ha parteci-
pato ad  un evento organizzato dal 
Gruppo Mondadori presso la lussuosa 
cornice dell’Hotel Excelsior di Napoli.   

La serata si è svolta durante l’America-
’s Cup, che ha avuto luogo dal 7 al 15 
Aprile 2012 nel capoluogo partenope-
o.  

Un anello della linea 
Gocciole conquista la 
prima pagina di Gra-
zia, la rivista femminile 
edita da Mondadori.  

E’ lo splendido AN390-
AME [88.00 €]: un anel-
lo in argento rodiato e 
placcato oro rosa, im-
preziosito da lucenti  
cristalli Swarovski color 
rosa, viola e prugna.   

Così bello da essere 
pubblicato sul logo 
della testata. 

Tonino Boccadamo  
tra gli invitati ad un  
evento del Gruppo  

Mondadori 
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